Attività: Settembre/19

Castelgomberto 9 Settembre 2019

Domenica 15 Settembre 2019:

Escursione “LA STRADA DEL GENIO”- Cismon del Grappa.
In collaborazione con il Gruppo G.E.B. Brogliano
Il sentiero “Strada del Genio”, una arditissima strada scavata nelle pareti rocciose, nel punto più stretto
della Valsugana a Forte Tombion, appena sopra Cismon del Grappa, a fine ottocento per scopi militari
di servizio alle postazioni sulla cima del Col del Gallo e della Tagliata di Primolano.
Ore 7,30-: Partenza in pullman dalla Piazza di Castelgomberto.
Arrivo a Cismon del Grappa alle ore 9,00- circa con breve sosta.
L’escursione comincia a breve distanza dal Santuario Pedacino, percorso un breve tratto di ex strada
statale, si costeggia la ferrovia, si sale in fine un tratto di bosco fino a giungere sulla stradina del Genio,
che con limitata e costante pendenza e numerosi tornanti, risale tutto il costone roccioso sopra Forte
Tombion. Di fronte, dall’altra parte della Valsugana il paese di Enego e il tracciato della antica strada
della Piovega che sale dal Cornale fino a Enego.
Tra strapiombi mozzafiato, si sale con attenzione in un ambiente di roccia con percorso abbastanza
ampio, dove una volta passavano i mezzi militari.
Si salgono più di quindici tornanti, si sbuca in una strada asfaltata, pochi metri in salita e sulla destra una
bellissima mulattiera, che in leggera discesa scende verso i terrazzamenti, qualcuno ancora coltivato, con
ampie veduta sulla Valsugana e il paese di Enego. Si arriva alle case Martinato ormai in rovina e poi
giù fino al paese di Incino, ormai disabitato, con vista sul Lago di Arsiè e il paese di Corlo. Ore 2,00.
Sosta per il pranzo al sacco.
Si scende per strada asfaltata fino alla diga del Corlo, attraversata si risale fino al margine del piccolo
paese del Corlo. Una piccola stradina a destra in salita, con alcuni tornanti, si congiunge alla strada che
scende dal Monte Grappa che porta a Cismon, con veduta sulla diga del Corlo, sulla vecchia strada per
Incino scavata sulla roccia, oggi dismessa e chiusa al traffico.
Arrivo a Cismon e fine escursione. Ore 2,00.
L’escursione non presenta grosse difficoltà, ma attenzione in salita a non sporgersi oltre il limite stradale
e ad un abbigliamento consono alla montagna anche se non troppo elevata.
No scarpe da ginnastica!!!!!
Il percorso offre ampie vedute in un ambiente antico e non contaminato dove per centinaia d’anni l’uomo
ha vissuto e reso fertile un territorio aspro e difficile, con il sudore e la fatica vivendo con quel poco che
quelle terre potevano offrire.
Dislivello totale in salita m. 550Lunghezza 11 km circa.
Le iscrizioni si ricevono in Sede G.E.C. il Mercoledì dalle ore 20,00 alle ore 21,30, con il versamento della quota
viaggio stabilita in €. 15,00Responsabili: Gruppo Escursioni.
::::::::::::::::::::::

Domenica 29 Settembre 2019

Scampagnata Pomeridiana

Ore 13.45.: Partenza della scampagnata dalla Piazza di Castelgomberto. Percorso fattibile in ore 2.30 circa.
Il percorso sarà stabilito dai Responsabili e secondo le condizioni metereologiche. Responsabili: Gruppo Scampagnate.

CORSI GINNASTICA MARTEDI’ e GIOVEDI’
Inizio dei corsi: Martedì 1 Ottobre /19 - Termine dei corsi: Giovedì 19 Dicembre/19
I due corsi si svolgeranno nel Palazzetto dello Sport di Castelgomberto con il seguente orario
1° Corso il Martedì dalle ore 19.30 alle ore 20.30 e 2° Corso dalle ore 20,30 alle ore 21,30, mentre il GIOVEDI’
PROVVISORIAMENTE (impegni dell’insegnante) sarà di un’unica ora dalle ore 20.00 alle ore 21.00.
La quota di partecipazione ai corsi è di €. 60.00 + €. 10.00 della quota associativa G.E.C per l’anno sociale
2019/2020 che comprende la tessera AICS 2020.
E’ NECESSARIO VENIRSI AD ISCRIVERE PERSONALMENTE PER LA COMPILAZIONE DEL NUOVO MODULO
SULLA PRIVACY
Le iscrizioni saranno raccolte in Sede G.E.C. da Mercoledì 18 Settembre dalle ore 20.00 alle ore 21.30 con il
versamento della quota stabilita e la compilazione del modulo.
Responsabili: Gruppo Attività Sportive
::::::::::::::

Per problemi organizzativi e d’agenzia, la

Gita “Trenino del Renon” viene spostata a Domenica 13 Ottobre 2019:
Ore 06.30 partenza dalla Piazza a Castelgomberto in direzione Bolzano. Sosta lungo il percorso.
Ore 10.00 circa dalla Stazione di Bolzano e salita in funivia a Soprabolzano (mt 1225).
Proseguimento con il trenino dell'altopiano del Renon: il trenino a cremagliera del Renon fu uno degli eventi più
importanti dell’epoca, ed arrivo a Collalbo.
Ore 13.00 circa pranzo in ristorante con menù tipico. (menù di massima)
Antipasto di speck e formaggio – Bis di primi: Canederli agli spinaci + Maccheroni alla pastora - Arrosto
“S. Maddalena” con purea di patate - Insalata dal buffet - Strudel di mele fresco di forno - Acqua, vino e
caffè
Nel pomeriggio passeggiata con guida sul sentiero per ammirare le Piramidi di terra di S. Maria.
Al termine delle visite partenza per il rientro via autostrada con arrivo a Castelgomberto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: stabilita in €. 70.00- Posti disponibili: n°. 50IMPORTANTE: All’iscrizione informarci se dovessero esserci dei partecipanti con particolari esigenze
alimentari (vegetariano, intolleranze alimentare, etc…), affinché possiamo organizzare al meglio il servizio per
queste persone.

Le iscrizioni si ricevono in Sede G.E.C. da Mercoledì 25 Settembre/19, con il versamento della quota viaggio stabilita
in €. 70,00- e la consegna del programma di massima.
Responsabili: Gruppo Gite
::::::::::::::::::
Un grazie particolare va a tutti coloro che collaborano all’iniziativa della raccolta tappi
Raccolta Tappi in Plastica e Sughero: Bibite - Acqua Minerale - Detersivi - ecc…
Il ricavato della raccolta è in favore dell’Ass. O.N.L.U.S. “La Via di Natale” di Aviano (PN)33081 AVIANO (PN)
Casa Via di Natale "Franco Gallini" - Via Franco Gallini, 1
tel. 0434 660805 - 0434 652109 - fax 0434 651800 e-mail:hospvn@tin.it - www.viadinatale.org
Gli appositi contenitori si possono trovare: Sede G.E.C. Oratorio “Rigallo” – Scuola Materna “D. G. Busato” Castelgomberto
- scuole elementari e medie di Castelgomberto – scuole elementari Brogliano - Palazzo Barbaran - Centro Sociale Valle
Per la lotta contro il Cancro

Per informazioni:
Valeriano 3393065976 v.dp1950@libero.it
Mariuccia 3388429590 mariuccia.giuriato54@icloud.com
Ruggero 3394402110 ruggero.fornasa@gmail.com
www.comune.castelgomberto.vi.it

Cordiali Saluti
Il Direttivo G.E.C

